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In mostra all'Archiginnasio

Duecento anni
passati fra i libri

Marietti si racconta
di Emanuela Giampaoli

È una storia iniziata due secoli fa a Torino e approdata
a Bologna da appena tre anni, una pagina significativa
dell'editoria italiana, quella che la mostra "Marietti
1820-2020. Due secoli di libri tra Torino e Bologna" ri-
percorre, da oggi al 29 novembre, all'Archiginnasio (in-
gresso libero). Tutto ebbe inizio quando Giuseppe Ma-
rietti aprì una libreria in via Po, nella Torino sabauda,
mentre è del 1822 "Della sovranità", primo titolo dovuto
all'ecclesiastico francese Jacques-Benigne Bossuct, pre-
cettore del delfino Luigi di Francia. L'ultimo è "Fiordilu-
na", dell'illustratore tedesco Einar Turkowski, inedito
in Italia. In mezzo, duecento anni di storia, ripercorsi
qui in un centinaio tra opere e documenti originali.

«La vicenda di Marietti - racconta Roberto Alessandri-
ni, direttore editoriale e curatore della mostra - si può
riassumere in due grandi fasi. La prima, dal 1820 al
1980, è caratterizzata dalla continuità nella gestione fa-
miliare e dalla prevalenza di testi liturgici e scolastici.
La seconda, dal 1980 ad oggi, si contraddistingue per
una maggior varietà di assetti proprietari, che porta la
casa editrice a Ge-
nova, Milano e, infi-
ne, a Bologna».
A far da spartiac-

que è il Concilio Va-
ticano II. «A Mariet-
ti - continua Ales- 11-

sandrini - venne a
mancare il merca-
to di riferimento,
tanto che nel tenta-
tivo di ampliare il
numero dei lettori
si arrivò a pubblica-
re "Il manifesto del
Partito Comunista"». Con l'uscita di scena della fami-
glia e l'avvento di don Antonio Balletto, nel 1980 si apre
il nuovo corso. Entrano come collaboratori Claudio Ma-
gris, Adriano Prosperi, Paolo De Benedetti, Massimo
Cacciari, Gianni Vattimo e Pier Aldo Rovatti, grazie ai
quali il catalogo si arricchisce di opere di alcuni dei più
importanti pensatori del Novecento come Gadamer, Ri-
coeur, Rosenzweig (in mostra "La stella della redenzio-
ne"), Lévinas e Rovatti.
E allora che il destino di Marietti si intreccia per la pri-

ma volta con le Due Torri, con la nascita della collana
«Testi e ricerche di scienze religiose» dell'Istituto per le
Scienze religiose diretto da Giuseppe Alberigo (in mo-
stra i volumi di Alberigo e Melloni sul Vaticano II e quel-
lo di Angelina Alberigo su Giacomo Lercaro). Nel 2017
l'acquisizione da parte del Centro editoriale dehonia-
no porta Marietti in città con un catalogo di 800 titoli.
Tra le prime uscite a Bologna inediti di Giuseppe Pon-
tiggia, Paolo Poli e Roland Barthes.
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